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Determinazione del dirigente Numero 698 del 30/07/2019
Oggetto: Int. E - POR FSE - Umbria 2014-2020, azioni a valere sull’asse II, inclusione sociale
e lotta alla povertà - Adulti disabili – CUP I69D17000470009. Spesa per i destinatari SAL
individuati dal Gruppo di Coordinamento Tecnico Integrato.
Il DIRIGENTE
Richiamate le seguenti deliberazioni regionali :
- DGR n. 118 del 02.02.2015 con la quale la Regione Umbria ha preso atto dell’approvazione
del Programma Operativo(PO) Umbria FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea
con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 finale del 12.12.2014;
- DGR n. 430 del 27/03/2015 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo
(DIA)”, successivamente modificato e integrato, da ultimo, con DGR 1494 del 12/12/2016
recante in oggetto: “POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo attuativo (DIA)
approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.. Ulteriori modifiche ed integrazioni” la
Regione Umbria ha adottato il Documento di Indirizzo Attuativo;
- DGR n. 1633 del 29/12/2015 con la quale la Regione Umbria, per la programmazione
dell'Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE Umbria 2014-2020, ha
adottato una linea di indirizzo con la quale, a partire dai principi di policy dell’Asse 2, è
andata a delimitare gli schemi di programmazione per l’attuazione delle azioni base,
definendo, per ognuna di esse, attraverso l’opportuno processo di governance, lo schema
applicabile. Nello specifico della realizzazione degli interventi su scala territoriale, al fine di
mantenere relazioni, coerenti e convergenti, fra tutti gli attori nel principio dell'interesse
comune, lo strumento giuridico individuato dalla citata DGR 1633/2015, è l'accordo di
collaborazione, di cui all'art. 15 della legge 241/90, in quanto contesto di chiara disciplina di
funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all'attuazione;
- DGR 180 del 27/02/2017 con la quale la Regione Umbria, partendo dai suddetti presupposti
ha indicato gli interventi, a valere sull’Asse 2 del POR- FSE Umbria 2014-2020, già previsti
nel DIA, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo di collaborazione
tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale;
- Considerato che con le citate deliberazioni regionali, la Regione ha anche approvato il
riparto delle risorse e dei target fisici e finanziari fra le Zone sociali, rinviando a successivi
atti l’approvazione degli schemi di accordo di collaborazione, ex art. 15 L.241/1990, tra la
Regione e i Comuni Capofila delle zone sociali e l’attribuzione delle risorse, nel rispetto del
suddetto riparto;
Richiamata la DGR n.763 del 3/07/2017 “Attuazione delle azioni a valere sull'Asse II
“Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020 ai sensi della
DGR 180 del 27/02/2017“Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria
e il Comune di Città di Castello, Comune Capofila della Zona Sociale n. 1, ai sensi dell'art. 15
della legge 07/08/1990, n.241”con la quale la Regione:

ha attribuito alla Zona sociale n. 1 le risorse già ripartite con le predette deliberazioni,
relative agli interventi da attuare su scala territoriale, previa stipulazione dell’Accordo di
collaborazione tra la Regione e il Comune capofila della Zona sociale, 1;
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ha approvato lo Schema di Accordo di collaborazione con i suoi allegati da stipulare tra
Regione e Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila della Zona sociale
n. 1, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al punto precedente a valere sull’Asse
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE - UMBRIA 2014-2020”;

Considerato che il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila della ZS 1, con DGC n.147 del
31/07/2017, ha approvato l’accordo di Collaborazione con la Regione Umbria come sopra riportato;
Viste:
- la L.R. n.17/2013, che modifica la L.R.n.69/1981, Norme sul sistema formativo regionale;
- la Direttiva in materia di tirocini extracurriculari (art.1 della L.R.17/09/2013 n.17),
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n.1354 del 2 dicembre
2013, come modificata e integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.597del 26
maggio 2014 (di seguito “Direttiva”);
- la Determinazione del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria n. 10424,
del 23 dicembre 2013, con la quale sono stati approvati lo schema della presente
Convenzione e lo schema di Progetto formativo;
- la L.R. 9 aprile 2015 n 11 “ Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e ss.mm.ii. e
il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
156 del 7 marzo 2017;
- la Convenzione, sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, per la gestione associata delle
funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 1, stipulata tra i Comuni di Citerna,
Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San
Giustino e Umbertide (racc.1981 del 12/01/2017) e sottoscritta digitalmente in data
13/02/2017 tra i comuni della medesima Zona Sociale che, all’art. 4, espressamente riporta il
Servizio Accompagnamento al Lavoro e la gestione relativa anche agli interventi ricompresi
nel POR FSE- Umbria 2014/2020;
Richiamato l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’ art.15, L. n.241/1990 stipulato tra Comune
di Città di Castello Capofila della Zona Sociale 1 e Regione Umbria, ai fini della attuazione delle
azioni a valere sull’Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE- Umbria
2014/2020 sottoscritto digitalmente in data 04/09/2017 e il relativo allegato 2d) che
specificatamente riporta le caratteristiche dell’intervento denominato adulti disabili (SAL:
tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio);
Preso atto della proposta presentata dal Gruppo di coordinamento Tecnico Integrato del Servizio di
Accompagnamento al Lavoro, come risulta dal Verbale e conservato agli atti presso il Servizio
competente, relativa alla individuazione di n. 17 adulti con disabilità, ai sensi della L.104/92, in
carico ai servizi territoriali per i quali si rende necessario avviare un percorso di accompagnamento
al lavoro nell’ambito dell’intervento “Adulti Disabili (Sal: tirocini extracurriculari, borse,
tutoraggio) a valere sull’Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE - Umbria
2014/2020” come da allegato 2d) all’accordo di collaborazione sopra richiamato, dei quali 14
avvieranno un tirocinio extracurriculare per la durata di 12 mesi per l’annualità 2019/20 e n.3
avvieranno un tirocinio extracurriculare per la durata di 6 mesi per l’annualità 2020.
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Considerato che la somma necessaria per l’anno 2019 è pari ad €. 13.137,88 e per l’anno 2020 è
pari ad €. 41.732,43 e la stessa risulta essere già accertata e incassata al cap. di entrata
20101.02.12129007 “Trasferimento regionale POR Umbria FSE 2014-2020 asse 2 - inclusione
sociale e lotta alla povertà OT 9” del c.r. 19 ( Acc. 161/19);
Ritenuto necessario ridurre l’Accertamento n. 592/18 , accertato di competenza anno 2020,
per l’importo di €. 9.201,92;
Ritenuto necessario impegnare nel bilancio 2019-2021, esercizio 2019 e 2020, la somma
sopraindicata nel modo seguente:
Anno 2019

centro di responsabilità 18, la somma di €.13.137,88 ai seguenti capitoli di spesa:
- 12021.04.77028023 – Competenze Adulti - €. 11.204,41 cod. benef. 372944
- 12041.02.77035012 - I.R.A.P. Adulti - €. 1.011,47 cod. benef. 8304
- 12021.04.77028025 – Contributi Adulti - €. 922,00 cod. benef. 8300
Anno 2020

centro di responsabilità 18, la somma di €. 41.732,43 ai seguenti capitoli di spesa:
- 12021.04.77028023 – Competenze Adulti - €. 37.672,41 cod. benef. 372944 ( di cui €.
31.150,00 coperti da FPV ed €. 6.522,41 coperti con accertamenti già assunti)
- 12041.02.77035012 - I.R.A.P. Adulti - €. 3.202,16 cod. benef. 8304 ( di cui €. 2.650,00
coperti da FPV ed €. 552,16 coperti con accertamenti già assunti)
- 12021.04.77028025 – Contributi Adulti - €. 857,86 cod. benef. 8300 ( di cui €.750,00
coperti da FPV ed €. 107,86 coperti con accertamenti già assunti)
secondo il prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Richiamata la Delibera di C. C. n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021;
Richiamata la Delibera di G. C. n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance
(PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
Dato atto che la somma destinata alle competenze dei tirocinanti SAL può essere riscossa sia
tramite accredito in conto corrente, sia per cassa presso il Tesoriere, si ritiene utile, al fine di
velocizzare quest’ultimo, che l’ufficio Ragioneria del Comune, proceda allo storno della somma
dal beneficiario generico (Tirocinanti SAL – 372944) destinandola ai singoli nominativi che
riscuotono per cassa, sulla base dei riepiloghi mensili elaborati dall’ufficio Stipendi del Comune;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierangeli Leda;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art.3;
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Visto l’art.107 del T.U. 267/2000
Determina
1. di prendere atto della proposta presentata dal Gruppo di coordinamento Tecnico Integrato
del Servizio di Accompagnamento al Lavoro relativa alla individuazione di n. 17 adulti
con disabilità, ai sensi della L.104/92, in carico ai servizi territoriali per i quali si rende
necessario avviare un percorso di accompagnamento al lavoro nell’ambito dell’
intervento Adulti Disabili (Sal: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio) a valere
sull’Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE- Umbria 2014/2020,
come da allegato 2d) all’accordo di collaborazione sopra richiamato, dei quali 14
avvieranno un tirocinio extracurriculare per la durata di 12 mesi per l’annualità 2019/20
e n.3 avvieranno un tirocinio extracurriculare per la durata di 6 mesi per l’annualità
2020;
2. di attivare per n.14 adulti disabili individuati, un tirocinio extracurriculare finalizzato
all’inserimento/reinserimento al lavoro con finalità di inclusione socio-lavorativa per la
durata di 12 mesi; per n.3 adulti un tirocinio extracurriculare finalizzato
all’inserimento/reinserimento al lavoro con finalità di inclusione socio-lavorativa per la
durata di 6 mesi;
3. di dare atto che la somma necessaria per l’anno 2019 è pari ad €. 13.137,88 e per l’anno
2020 è pari ad €. 41.732,43 e la stessa risulta essere già accertata al cap. di entrata
20101.02.12129007 “Trasferimento regionale POR Umbria FSE 2014-2020 asse 2 inclusione sociale e lotta alla povertà OT 9” del c.r. 19 ( Acc.161/19);
4. di impegnare nel bilancio 2019-2021, esercizio 2019 e 2020, la somma sopraindicata nel
modo seguente:
Anno 2019

centro di responsabilità 18, la somma di €. 13.137,88 ai seguenti capitoli di spesa:
- 12021.04.77028023 – Competenze Adulti - €. 11.204,41 cod. benef. 372944
- 12041.02.77035012 - I.R.A.P. Adulti - €. 1.011,47 cod. benef. 8304
- 12021.04.77028025 – Contributi Adulti - €. 922,00 cod. benef. 8300
Anno 2020

centro di responsabilità 18, la somma di €. 41.732,43 ai seguenti capitoli di spesa:
- 12021.04.77028023 – Competenze Adulti - €. 37.672,41 cod. benef. 372944 ( di cui €.
31.150,00 coperti da FPV ed €. 6.522,41 coperti con accertamenti già assunti)
- 12041.02.77035012 - I.R.A.P. Adulti - €. 3.202,16 cod. benef. 8304 ( di cui €. 2.650,00
coperti da FPV ed €. 552,16 coperti con accertamenti già assunti)
- 12021.04.77028025 – Contributi Adulti - €. 857,86 cod. benef. 8300 ( di cui €.750,00
coperti da FPV ed €. 107,86 coperti con accertamenti già assunti)
secondo il prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
5. di ridurre l’Accertamento n. 592/18, accertato di competenza anno 2020, per l’importo
di €. 9.201,92;
6. di dare atto che la somma destinata alle competenze dei tirocinanti SAL può essere riscossa
sia tramite accredito in conto corrente, sia per cassa presso il Tesoriere e pertanto si ritiene
utile, al fine di velocizzare quest’ultimo, che l’ufficio Ragioneria del Comune, proceda allo
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storno della somma dal beneficiario generico (Tirocinanti SAL – 372944) destinandola ai
singoli nominativi che riscuotono per cassa, sulla base dei riepiloghi mensili elaborati
dall’ufficio Stipendi del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
2072

Codice Bilancio
12021.04.770280
23

Codifica P.Fin.
U.1.04.02.02.999

2019

2073

12041.02.770350
12

U.1.02.01.01.001

2019

2074

12021.04.770280
25

U.1.04.02.02.999

2020

2075

12021.04.770280
23

U.1.04.02.02.999

2020

2076

12041.02.770350
12

U.1.02.01.01.001

2020

2077

12021.04.770280

U.1.04.02.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI COMPETENZE UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI I.R.A.P. - UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI)
"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI CONTRIBUTI UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI COMPETENZE UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI I.R.A.P. - UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI)
"
CdR: 18 PERSONALE :

E/U

U

Beneficiario
TIROCINANTI SAL

Importo
11.204,41

U

SEZIONE DI
TESORERIA
PROVINCIALE

1.011,47

U

INAIL PERUGIA 1 AUT

U

TIROCINANTI SAL

U

SEZIONE DI
TESORERIA
PROVINCIALE

U

TIROCINANTI SAL

922,00

31.150,00

2.650,00

6.522,41
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23

2020

2078

12041.02.770350
12

U.1.02.01.01.001

2020

2081

12021.04.770280
25

U.1.04.02.02.999

2020

2083

12021.04.770280
25

U.1.04.02.02.999

2020

592

20101.02.121290
07

E.2.01.01.02.001

Città di Castello, 30/07/2019

SPESE PER TIROCINI COMPETENZE UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI I.R.A.P. - UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI)
"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI CONTRIBUTI UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CdR: 18 PERSONALE :
SPESE PER TIROCINI CONTRIBUTI UTILIZZO
CONTRIBUTO POR
FSE PER LOTTA ALLA
POVERTA' INT.E - "OT
ADULTI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICURALI
)"
CDR: 19 TRASFERIMENTO
REGIONALE POR
UMBRIA FSE 20142020 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA
POVERTÀ OT 9

U

SEZIONE DI
TESORERIA
PROVINCIALE

552,16

U

INAIL PERUGIA 1 AUT

750,00

U

INAIL PERUGIA 1 AUT

107,86

E

REGIONE
DELL'UMBRIA

-9.201,92

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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